
 
MODULO DI RICHIESTA ISCRIZIONE ASD DIVERTIMONDO 

(dati bambino/a) 

Io sottoscritto/a..................................................................................................................................... 

nato/a a....................................................................il............................................................................ 

cod.fiscale............................................................................................................................................... 

residente a............................................................................................ cap........................................... 

domiciliato/a in via/p.zza....................................................................................................................... 

telefono..................................................................................email....................................................... 
 

chiede 
di essere ammesso/a come socio/a alla Associazione Sportiva Dilettantistica "Divertimondo"  

con sede a Lurate Caccivio (CO) in via Puccini, 14 (C.F. 95113300131) secondo le norme statuarie di cui è a 
conoscenza e dichiara di accettare incondizionatamente l'atto costitutivo, lo statuto ed ogni eventuale 

regolamento e/o deliberazione. 
 

Trattandosi di ammissione di un/a socio/a minorenne, in qualità di:  
genitore   [   ] Madre   [   ] Padre o   [   ] esercente la responsabilità genitoriale 
chiede l'ammissione mediante la sottoscrizione in calce 
 

cognome.................................................................................................. 

nome........................................................................................................ 

luogo e data di nascita............................................................................. 

firma leggibile........................................................................................... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo stato di socio decadrà in data 31/08 salvo richiesta di rinnovo. Firma leggibile…………………………………………….. 
Previa decisione favorevole del Consiglio Direttivo, secondo le norme statuarie, verrà comunicata al richiedente l'ammissione allo status di socio che 
prevede il versamento della quota associativa fissata dal Consiglio Direttivo nell'anno sociale in corso. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/16 (“GDPR”) 
 

I dati personali, i dati particolari (presenti nel certificato medico, OBBLIGATORIO DAL COMPIMENTO DEL 6° ANNO DI ETÀ) vengono raccolti 
esclusivamente per la seguente finalità: iscrizione come socio dell’ASD Divertimondo, che ne rappresenta la base giuridica del trattamento. 
Il Trattamento dei dati avviene attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti cartacei nel rispetto delle adeguate 
misure tecniche ed organizzative di sicurezza del trattamento previste dal Regolamento UE 679/16 (art. 32). 
L’interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16 (diritto di accesso, diritto di rettifica, 
diritto alla cancellazione, diritto di limitazione al trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica, o cancellazione o limitazione del trattamento, 
diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione). 
Il Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 4 comma 7 e art. 24 del GDPR è l’Associazione Dilettantistica Divertimondo in persona 
del legale rappresentante pro tempore. 
Il Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi art. 28 comma 1 del GDPR è la dott.ssa Teresa Gargano. 
Con la firma in calce, l’esercente la responsabilità genitoriale presta il consenso al trattamento dei dati personali del figlio/a minorenne. 
 

AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO su calendari, giornali, libretto, sito e pagina Facebook dell'Associazione ai sensi del 
Regolamento UE 679/16 sulla privacy e la L. 633/1941 s.m.i.:  si richiede l'AUTORIZZAZIONE (da compilare con dati del genitore per soci 
minorenni). 
Io sottoscritto/a...............................................................................................(genitore di.................................................................)  

nato/a a ........................................................(.........) il ................................... residente a.................................................................. 

in via/p.zza..........................................................n°...................., carta d’identità n°……………………………………………………………………. 
 

AUTORIZZO [    ]                        NON AUTORIZZO  [   ] 
 

l'Associazione Sportiva Dilettantistica Divertimondo ad effettuare foto che abbiano come partecipante la mia persona (di mio/figlio/a se 
minorenne) e ad utilizzare tale documentazione per eventuali pubblicazioni esclusivamente sul calendario sociale, sul libretto sociale sul 
sito ufficiale dell'Associazione, sulla pagina Facebook, e su eventuali articoli di giornali quotidiani locali. 
 

2020/21 

FIRMA GENITORE PER CONSENSO__________________________________________ 

SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA   Ricevuto il............................................................ 

       Da......................................................................... 


